Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 14.02.2022,
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
1.

Emergenza Covid-19: adempimenti

ARGOMENTO RINVIATO

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
2.

3.

4.

5.

Richiesta di iscrizione dell’Ente Demetra Soc. Coop. Sociale all’albo degli Enti
HA DELIBERATO
Accreditati dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
di accogliere la richiesta di iscrizione dell’Ente DEMETRA Società
Cooperativa Sociale all’albo degli Enti Accreditati dell’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro.
Fondazione Istituto Tecnico Superiore Regionale della Puglia per lo Sviluppo
HA DELIBERATO
dell’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato (ITS IOTA Sviluppo di designare il prof. Savino SANTOVITO, quale rappresentante
Puglia): designazione componente Giunta Esecutiva
dell'Università degli Studi di Bari nella Giunta esecutiva della Fondazione
“Istituto Tecnico Superiore Regionale per l’Industria dell’Ospitalità del
Turismo Allargato” – ITS-IOTA, per il prossimo triennio, ai fini della nomina
da parte del Consiglio di Indirizzo.
Rinnovo Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e LEPL HA DELIBERATO
International Education Center (IEC) Georgia
per quanto di competenza,
- di approvare il rinnovo del Memorandun of Understanding (MoU),
stipulato in data 26.07.2018, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
e Lepl International Education Center, Georgia (IEC), riguardante la
concessione di esonero totale delle tasse e contributi universitari,
nonché la concessione della tessera abbonamento di servizio trasporto
urbano, integralmente riportato in narrativa, previa modifica dell’art.5
capoverso 1, nel senso di prevedere la durata dell’Accordo in parola per
un periodo di cinque anni;
- di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, sin
d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere
non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.
Ratifica Decreto Rettorale n. 234 del 26.01.2022 (Approvazione schema e
HA RATIFICATO
stipula del “Grant Agreement”, relativo al progetto: “Migration, Borders and per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 234 del 26.01.2022,
Human Rights: The Challenges of Human Rights Protection in Border Areas” relativo all’argomento in oggetto.
(MBHR)

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
6.

1

Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il
HA DELIBERATO
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
per quanto di competenza,
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7.
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- di approvare l’Accordo di Collaborazione, integralmente riportato in
narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli
Armamenti, finalizzato a sviluppare rapporti di collaborazione nelle
diverse aree di comune interesse e potenziali partenariati strategici,
consolidando rapporti di collaborazione istituzionale in iniziative
riguardanti programmi di ricerca, didattica e formazione, anche di terzo
livello, nei settori connessi con l'innovazione tecnologica, di prodotto e di
processo, con il progresso scientifico e sociale nei settori di reciproco
interesse;
- di dare mandato al Rettore di nominare i componenti del Comitato
tecnico scientifico, in rappresentanza di questa Università, ai sensi
dell’art. 7 dell’Accordo de quo;
- di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin d’ora,
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.
Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il
HA DELIBERATO
Centro Alti Studi per la Difesa (CASD)
per quanto di competenza,
- di approvare l’Accordo di Collaborazione, integralmente riportato in
narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il
Centro Alti Studi per la Difesa (CASD), finalizzato a:
• analisi e approfondimento di problematiche complesse connesse al
digitale, industria e spazio, allo smart health, alla sicurezza della
società civile, alla blue economy e geopolitica degli spazi marittimi,
attività avanzate nel settore marino e marittimo, con particolare
riferimento alla portualità ed alle problematiche ambientali, alle
implicazioni giuridiche della difesa e la sicurezza nazionale e
internazionale, degli scenari e delle strategie anche di
cooperazione;
• studi e ricerche di metodologie didattiche avanzate, da applicare
alle
attività
formative
svolte
da
entrambi,
finalizzate
all’accrescimento delle professionalità, nell’ambito di eventuali
progetti comuni, in una prospettiva di sistema Paese;
• compartecipazione a progetti di ricerca, analisi, sviluppo in materia
di alta formazione e ricerca anche per lo sviluppo di Dottorati
triennali congiunti da mettere a concorso come Scuola Superiore a
Ordinamento Speciale della Difesa (SSOSD), nonché attraverso la
partecipazione di personale della Difesa, con previsione di posti
riservati, a corsi di dottorato già esistenti e/o da attivare, sulle
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tematiche del presente accordo;
sviluppare rapporti di collaborazione nelle diverse aree di comune
interesse e potenziali partenariati strategici consolidando rapporti di
collaborazione istituzionale in iniziative riguardanti programmi di
ricerca, didattica e formazione, anche di terzo livello, nei settori
connessi con l'innovazione tecnologica, di prodotto e di processo,
con il progresso scientifico e sociale nei settori di reciproco
interesse;
- di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin d’ora,
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.
•

8.

Ratifica Decreti Rettorali:
a. n. 4255 del 29.11.2021 (Disattivazione Master di II livello in
HA RATIFICATO
“Gestione del Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni" - A.A. per quanto di competenza, i Decreti Rettorali n. 4255 e 4256 del
2020/2021)
29.11.2021, relativi agli argomenti in oggetto.
b. n. 4256 del 29.11.2021 (Disattivazione Master di II livello in
“Tutela e cura minorile: progettazione, coordinamento e gestione
integrata degli interventi” - A.A. 2020/2021)

AVVOCATURA
9.

CEL
ex
lettore
–
Sentenza
ex
art.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: esecuzione

429

c.p.c.

n.

HA DELIBERATO
di
autorizzare
l’esecuzione
della
sentenza
n.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, emessa in favore del CEL ex
lettore,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, previo
calcolo
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, da svilupparsi a
cura del competenti Uffici della Direzione Amministrazione e Finanza e
successiva predisposizione di apposito decreto direttorile autorizzativo
della spesa, con relativa acquisizione dei pertinenti articoli di spesa da
parte competenti uffici.

10. Istanze di rimborso delle spese legali relative al procedimento penale n.
XXXXXXXXXXXXXXXXX R.G.N.R.:
a.
XXXXXXXXXXXXXXXX
3

HA DELIBERATO
di concedere XXXXXXXXXXXXXXXXXXX il solo rimborso delle spese
legali relative al giudizio di cui in premessa, nella misura stabilita
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b.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-

-

dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
di autorizzare la Direzione Amministrazione e Finanza a liquidare, in
favore della medesima XXXXXXXXXXXXXXXXX, la somma
complessiva di Euro 7.579,49, comprensiva degli accessori di legge,
previa esibizione di fattura concernente le prestazioni di assistenza e
difesa nel giudizio in premessa, debitamente quietanzata.
La relativa spesa graverà come di seguito indicato:
▪ per Euro 7.579,49, sull’Articolo 103010106, sub Acc.
n.2022/1013.
HA DELIBERATO
di concedere XXXXXXXXXXXXXXXX il solo rimborso delle spese legali
relative al giudizio di cui in premessa, nella misura stabilita
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
di autorizzare la Direzione Amministrazione e Finanza a liquidare, in
favore della medesima XXXXXXXXXXXX, la somma complessiva di
Euro 7.579,49, comprensiva degli accessori di legge, previa esibizione
di fattura concernente le prestazioni di assistenza e difesa nel giudizio
in premessa, debitamente quietanzata.
La relativa spesa graverà come di seguito indicato:
▪ per Euro 7.579,49, sull’Articolo 103010106, sub Acc. n.
2022/1014.

VARIE ED EVENTUALI
Protocollo d'intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il
HA DELIBERATO
Dipartimento della Funzione Pubblica per avvio iniziative di rafforzamento per quanto di competenza,
delle conoscenze e delle competenze del personale delle Pubbliche - di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni al Protocollo d’intesa,
Amministrazioni: modifiche
da stipularsi tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione (Dipartimento
della Funzione Pubblica) e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per
l’avvio di iniziative di rafforzamento delle conoscenze e delle
competenze del personale delle pubbliche amministrazioni:
• esclusione degli short master dal novero delle attività formative
oggetto del predetto Protocollo d’intesa;
• integrazione dei corsi di master, di cui all’art. 3, lett.c), con il
Master di I livello in “Terrorismo, prevenzione della
radicalizzazione eversiva, sicurezza e cybersecurity. Politiche per
l’integrazione
interculturale
e
interreligiosa
per
la
deradicalizzazione”;
• posticipo delle “scadenze delle immatricolazioni”, di cui all’art. 8,
comma 1, lett. b), dal 07.02.2022 - 21.02.2022 al 21.02.2022 4
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04.03.2022.
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